
 

 

Philips
Webcam per notebook

SPC640NC
Ci vediamo là!

Sono una webcam che ti consente di ottenere video e foto ottimizzate a 1,3 megapixel; 
sono facile da trasportare perché sono pieghevole. Puoi anche scaricare facilmente i tuoi 
video su YouTube.

Portami dove vuoi
• Comodo design pieghevole
• Upload video istantaneo su YouTube
• Comoda gestione del cavo
• Materiale morbido per la protezione dell'obiettivo
• Il morsetto universale si monta facilmente sul tuo notebook

Chiamate video personali migliorate
• 1,3 megapixel ottimizzati per video e foto
• Zoom digitale 3x per gli ingrandimenti
• La funzione di tracking del viso consente di centrarti

Audio nitido dappertutto
• La riduzione del rumore migliora la nitidezza dell'audio



 Comodo design pieghevole

Il design pieghevole consente di portare sempre con 
sé e ovunque la propria webcam.

1,3 megapixel ottimizzati
La webcam offre una risoluzione foto e video da 1,3 
megapixel (tramite software), per consentirti di 
scattare foto di qualità elevata che restano 
eccezionali anche stampate in formato esteso.

Upload video istantaneo
Rimani in contatto con amici e parenti condividendo 
con loro il tuo ultimo video su YouTube. Basta 
creare un video personale con la tua webcam e usare 
un'unica applicazione per caricarlo su YouTube in 
soli 3 passi. Fai doppio clic per selezionare un video, 
immetti il tuo nome utente YouTube e la tua 
password, quindi inserisci l'oggetto e la descrizione 
del filmato (se necessario) e fai clic su "Carica video".

Zoom digitale 3x per gli ingrandimenti
Ingrandisci e riduci qualsiasi immagine per ottenere 
l'inquadratura perfetta. Lo zoom può essere 
completamente controllato dall'interfaccia a 
schermo mentre osservi l'immagine, consentendoti 
di regolarla perfettamente.

Face tracking
L'avanzato software della fotocamera rileva 
automaticamente il tuo viso e sposta le lenti per 
seguire i tuoi movimenti. La tua immagine è sempre 
a fuoco anche durante una video chat assicurandoti 
la possibilità di esprimerti e conversare liberamente.

Riduzione del rumore
Questa eccezionale tecnologia di riduzione dei 
disturbi diminuisce i rumori di sottofondo e migliora 
la nitidezza dell'audio sia negli ambienti silenziosi che 
in quelli rumorosi.

Il morsetto universale si monta 
facilmente
Il morsetto universale rende facile il montaggio della 
webcam sul tuo notebook o schermo LCD. Il suo 
design lo rende particolarmente sicuro e la webcam 
non si muoverà né cadrà nel mezzo di una 
conversazione.
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In evidenza
• Processore: 1,6 GHz o equivalente •
Componenti meccanici
• Sensore: VGA CMOS
• Angolo visivo della lente: 50 gradi
• Apertura massima della lente: F:2.6
• Struttura della lente: 3 elementi
• Bilanciamento del bianco: 2600-7600 k
• Illuminazione minima: < 5 lux
• Formato dati: YUY2, MJPEG
• Profondità del colore: 24 bit

Risoluzione
• Risoluzione video: VGA
• Risoluzione foto: VGA
• Risoluzione video interpolata: 1,3 MP
• Risoluzione foto interpolata: 1,3 MP
• Frequenza fotogrammi massima: 30 fps

Audio
• Microfono: Microfono incorporato
• Riduzione del rumore

Altre caratteristiche
• Zoom digitale: 3x
• Face tracking
• Tasto di scatto
• LED di accensione/spegnimento
• Upload istantaneo su YouTube

Software
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• Aggiungi video a: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisiti di sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista

• Memoria RAM: Windows XP (SP2) con 512 MB di 
RAM (per XP) / 1 GB di RAM (per Vista e 
Windows 7)

• Spazio su disco rigido: 200 MB
• USB: Porta USB libera
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività
• Lunghezza cavo: 1 metro
• Interfaccia: USB 2.0
• Assorbimento: Via cavo USB
• Classe video USB: UVC

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 3,7 x 5 x 1,7 cm
• Dimensioni del prodotto con il piedistallo 

(L x A x P): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Peso (supporto incluso): 0,0905 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

14,5 x 17,5 x 5 cm
• Peso netto: 0,0905 Kg
• Peso lordo: 0,29 Kg
• Tara: 0,1995 Kg
• EAN: 87 12581 50060 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 30,2 x 18,8 x 12 cm
• Peso netto: 0,362 Kg
• Peso lordo: 2.2 Kg
• Tara: 1,838 Kg
• EAN: 87 12581 50061 0
• Numero di confezioni consumatori: 4
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